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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

Politiche della Famiglia e Giovanili

Decreto Liquidazione prima tranche

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979 n.70 concernente l'approvazione del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
VISTA la L.R. 23/03/1971 n. 7 e successive modifiche;
VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e all'inserimento nella vita sociale anche in ambito Europeo;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubblicheamministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190;
VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9, Parte I, del 26 febbraio 2019
"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021";
VISTO il D.P.Reg. n° 2583 del 06.05.2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n® 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito l'incarico al Dirigente Generale del
Dipartimento regionale della Famigliae delle Politiche Sociali ad interim. Dott.ssa Maria Letizia Di
Liberti;
VISTO il D.P.Reg. n® 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n® 33 del 17 luglio 2019 in
vigore dall'I agosto 2019, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n® 3;
VISTO il D.D.G. n® 1422 del 21 agosto 2019 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha conferito all'arch. Ugo Arioti l'incarico di
dirigente del Servizio 8 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTA l'Intesa rep. 80/CU sancita, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata in data 10
luglio 2014 sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" - E.F. 2014
VISTO l'accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 - n. 241, tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e la Regione siciliana -
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con il quale si convieneche il programma degli
interventi, relativo all'attuazione della scheda d'intervento Giovani in Sicilia - FNPG 2014;
CONSTATATO che le risorse finanziarie statali del FNPG anno 2014 sono pari a € 653.057,14
VISTA l'Intesa rep. 41/CU sancita, tra il Govemo, le Regioni e le Province autonome, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata in data 7
maggio 2015, come modificata dall'intesa 66/CU del 16 luglio 2015 sulla ripartizione del "Fondo
nazionale per le politiche giovanili" - E.F. 2015;



VISTO l'accordo, sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 - n. 241, tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e la Regione siciliana -
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con il quale si conviene che il programma degli
interventi, relativo all'attuazione della scheda d'intervento Giovani in Sicilia - FNPG 2015;
CONSTATATO che le risorse finanziarie statali del FNPG anno 2015 e anni precedenti sono pari a
€. 343.373,05;
VISTA l'Intesa rep. 96/CU sancita, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata in 21 luglio
2016, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" - E.F. 2016;
VISTO l'accordo, sottoscritto in data ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 - n. 241, tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e la Regione siciliana -
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con il quale si conviene che il programma degli
interventi, relativo all'attuazione della scheda d'intervento Giovani in Sicilia - FNPG 2016;
CONSTATATO che le risorse finanziarie statali del FNPG anno 2016 sono pari a € 140.619,00;
VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata, rep. 53/CU del 25/05/2017 tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i Comuni e le Comunità montane sulla
ripartizione del "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2017";
VISTO l'accordo firmato il 23.11.2017, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 -
n° 241, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e la Regione
Siciliana - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con il quale si conviene il
programma degli interventi, relativo all'attuazione della scheda d'intervento "Azione Giovani" -
F.N.P.G. 2017;
VISTO il D.D.G. n° 2417 del 19.09.2017 di approvazione dell'Avviso pubblico per la selezione dei
progetti finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Gioventù del Servizio civile nazionale a valere sul "Fondo per le politiche
giovanili" Anno 2014-2015-2016;
VISTO il D.D.G. n° 119 del 19.01.2018 con il quale vengono implementate di €. 116.377,00 le
risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'Avviso D.D.G. n° 2417 del 19.09.2017 relative alla linea 3

(Azioni di orientamento e placement e di sostegno dei giovani talenti anche in ambito creativo e
culturale)";
VISTO il D.D.G. n° 2 del 08.01.2019, avviso pubblicato sulla GURS n° 3 del 18.01.2019, con il
quale sono approvate le graduatorie definitive delle proposte progettuali presentate a valere
sull'Avviso Pubblico di cui al D.D.G. n. 2417 del 19/09/2017 relative alle linee d'intervento:
- azione di promozione dell'aggregazione dei giovani;
- azione di valorizzazione dei luoghi/beni pubblici di aggregazione dei giovani;
- azione di orientamento e placement e di sostegno dei giovani talenti anche in ambito creativo e
culturale;
PRESO ATTO che dal sopra citato decreto risulta che il progetto denominato
"Aggregazione giovanile come fulcro delle Madonie " presentato dal Forum dei Giovani Città di
Gangi è utilmente collocato per l'ammissione al finanziamento;
CONSIDERATO che il progetto ha un valore complessivo di €. 21.009,14;
VISTO il D.D. n. 239 del 04/03/2019 con il quale sono state iscritte le somme sul cap. n. 183791;
VISTO il D.R.S. n. 715 del 23/04/2019, notificato al rappresentante legale del Forum dei Giovani
Città di Gangi, con il quale il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali finanzia il
progetto "Aggregazione giovanile come fulcro delle Madonie" ed impegna la somma di €.
21.009,14 imputata ed esigibile per un importo di €. 15.756,86 nell'esercizio finanziario 2019 e €.
5.252,28 nell'esercizio finanziario 2020;
VISTA la Pec pervenuta il 29.07.2019, prot. n° 26586, con la quale il Forum dei Giovani Città di
Gangi comunica che le attività haimo avuto inizio il 28/07/2019;



VISTA la richiestadi erogazione delia prima tranche prot. n° 35268 del 24/10/2019 redatta secondo
il modulo appositamente predisposto dal Dipartimento con indicazione dell'Iban dell'Associazione
da utilizzare per l'accreditamento dell'anticipazione e con la quale l'Associazione specifica di non
avere dipendenti e/o ha solo collaboratori che non necessitano iscrizioni all'Inps e pertanto non ha
posizioni Inps e Inail e con la quale, contestualmente, viene trasmessa la polizza fideiussoria prot. n.
1756, sottoscritta dal Forum dei Giovani Città di Gangi e dalla Banca di Credito Cooperativo Mutuo
Soccorso Gangi Società Cooperativa a garanzia del Dipartimento per una somma complessiva di €.
15.756,86;
VISTO il DURC del 04.11.2019 con il quale il Forum dei Giovani Città di Gangi risulta non
iscritto e pertanto non ha alcuna posizione nei confronti di INPS e INAIL;
VISTA l'Accordo di partenariato del 25.11.2017 approvato dalla Giunta Municipale del Comune di
Gangi con deliberazione n° 231 nella seduta del 24.11.2017 e dalla Giunta Municipale del Comune
di Blufi con deliberazione n° 72 nella seduta del 24.11.2017;
RITENUTO pertanto, di dover autorizzare la liquidazione dell'anticipazione del 75% sul capitolo
183791 e provvedere contestualmente all'erogazione della suddetta somma;
RITENUTO che l'obbligazione è esigibile;
RITENUTO di dover procederealla liquidazione della somma di €. 15.756,86 in favore del Forum
dei Giovani Città di Gangi per la realizzazione del progetto denominato "Aggregazione giovanile
comefulcro delle Madonie

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa è liquidata la somma di €. 15.756,86
(quindicimilasettecentocinquantasei/86) in favore del Forum dei Giovani Città di Gangi, codice
fiscale 96020920821, per la realizzazione del progetto denominato "Aggregazione giovanile come
fulcro delle Madonie" - CUP: G85B19005060003. Tale importo corrisponde al 75% dell'importo
totale di €. 21.009,14 (ventumilanove/14) e graverà sull'impegno assimto con D.R.S. n. 715 del
23/04/2019, capitolo di spesa 183791 (cod. U.1.04.04.01.001).

Art. 2

Al pagamento si prowederà con emissione di mandato a favore del beneficiario indicato all'Art. 1
sul conto corrente indicato nella nota di richiesta erogazione prima tranche.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale ai sensi della Legge 10/99.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa

delServizio 8

mi


